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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marina Rita Manera 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  I 
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da marzo 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa SB 

Istituto Scientifico di Pavia IRCCS 

Via S. Maugeri 10, 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente psicologo di I° livello presso il Servizio di Psicologia dell’Istituto di Pavia 

(Coadiutore) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 In ambito neuropsicologico valutazione e riabilitazione delle funzioni cognitive in pazienti con 

gravi cerebrolesioni, presa in carico dei caregiver e periodici incontri di programmazione 

riabilitativa con l’équipe curante; presa in carico dei pazienti con patologie midollari. 

Valutazione neuropsicologica dei pazienti afferenti agli ambulatori per le Demenze degli Istituti di 

Pavia (via Maugeri) e Pavia (via Boezio), valutazione neuropsicologica per i pazienti con 

intossicazione da monossido di carbonio. 

Valutazione e formazione stress lavoro-correlato nell’ambito della Medicina del Lavoro. 

Definizione e collaborazione all’attività scientifica di ricerca del Servizio. 

• Date   Anno accademico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Pavia – via Strada Nuova, Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione 

• Tipo di impiego  Professore a contratto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso il Corso di 
Studio in Terapia occupazionale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale 
e Forense. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date   Anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2019/2020, 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Pavia – via Strada Nuova, Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione 

• Tipo di impiego  Docente di psicologia del Master Universitario di I livello in “Musicoterapia” presso il 
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense-Unità di Igiene 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date   Anno accademico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Pavia – via Strada Nuova, Pavia 
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• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione 

• Tipo di impiego  Professore a contratto in psicologia generale logopedia (abilitante alla professione 
sanitaria di logopedista) presso il Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del 
comportamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date   Anno accademico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Pavia – via Strada Nuova, Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione 

• Tipo di impiego  Docente di psicologia del Master Universitario di II livello in “Neuroriabilitazione”, presso 
il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date   Dal 1997 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola per studenti lavoratori s.c.a.r.l. 

Via Torretta 51, 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione 

• Tipo di impiego  Docente di psicologia relazionale (corsi ASA e OSS) 
Coordinatrice di corsi ASA e OSS 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

Coordinamento 

 

• Date   Da gennaio 2003 a febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Salvatore Maugeri–Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS 

Istituto Scientifico di Montescano- 

Via S.Maugeri 10,  27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 

• Tipo di impiego  Psicometrista presso il Servizio di Psicologia dell’Istituto di Montescano 

• Principali mansioni e responsabilità  In ambito neuropsicologico valutazione e riabilitazione delle funzioni cognitive in pazienti con 

gravi cerebrolesioni. 

 

• Date   Da agosto 2001 a dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Salvatore Maugeri–Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS 

Istituto Scientifico di Pavia- 

Via S.Maugeri 10,  27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 

• Tipo di impiego  Incarico di sostituzione di maternità come dirigente psicologo di I°livello presso il Servizio 

di Psicologia dell’Istituto di Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento attività psicodiagnostica, psicoeducazionale e di supporto per i pazienti afferenti 

alle unità operative dell’Istituto. 

Collaborazione all’attività scientifica di ricerca del Servizio. 

 

• Date   Da aprile 1989 a luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Salvatore Maugeri–Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS 

Istituto Scientifico di Montescano 

Via S.Maugeri 10,  27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 

• Tipo di impiego  Psicometrista presso il Servizio di Psicologia dell’Istituto di Montescano 

• Principali mansioni e responsabilità  In ambito neuropsicologico valutazione e riabilitazione delle funzioni cognitive in pazienti con 

gravi cerebrolesioni. 

 

• Date   Da agosto 1987 a marzo 1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Salvatore Maugeri–Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS 

Istituto Scientifico di Montescano 

Via S.Maugeri 10,  27100 Pavia 

   

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
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• Tipo di impiego  Borsista presso il Servizio di Psicologia dell’Istituto di Montescano 

• Principali mansioni e responsabilità  In ambito neuropsicologico valutazione e riabilitazione delle funzioni cognitive in pazienti con gravi 

cerebrolesioni. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Filosofia con indirizzo psicologico, Università 

degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie filosofiche, storiche e psicologiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia 

   

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie psicologiche, neuropsicologiche e cliniche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 

 
            FORMAZIONE POST LAUREA 
 

• Date   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale presso il Centro Studi Eteropoiesi, 

Istituto di Psicoterapia Sistemica (Torino) 

   

• Date   Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica rilasciata dall’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia 

 

• Date   2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master Universitario di I livello in “Musicoterapia” presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, 

Medicina Sperimentale e Forense-Unità di Igiene  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 2005 referente per il Sistema Qualità del Servizio di Psicologia presso ICS Maugeri di Pavia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del PC: Windows, PowerPoint, Excel, SPSS/PC, Statistica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pianoforte-Musicoterapeuta 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA  Autrice/coautrice di 63 pubblicazioni scientifiche tra cui: 31 articoli pubblicati su riviste, 30 

comunicazioni a Congressi, 2 capitoli di libri 

 

 

   

Il/La Sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, dichiara che quanto soprariportato 

corrisponde a verità. 

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

-di autorizzare al trattamento dei dati personali contenuti ai sensi della legge 675/96; 

-che i titoli e gli allegati sono, su richiesta, disponibili in copia fotostatica conforme agli originali. 

 

 

  

 

Pavia, 21/02/2022                                   NOME E COGNOME  

  

 

 


